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Aggiornamento del Regolamento di Istituto 

Aspetti relativi alla Didattica integrata 
 

 

Secondo quanto indicato dal “Piano scolastico per la didattica digitale integrata ai sensi del 

DM 39/2020” e le linee guida per la DDI del 6 agosto 2020, inserito nel PTOF 2019-2022: 

 

Il termine “didattica digitale integrata” fa riferimento alle seguenti potenziali situazioni: 
1. Attività didattica integrata: tutti gli studenti della classe per un periodo definito sulla base di 

una programmazione dettata dall’Istituto per ridurre la situazione di assembramento o per 
altre ragioni organizzative finalizzate al contenimento della diffusione del virus svolgono il 
normale orario delle lezioni a distanza per una settimana, mentre gli studenti di altre classi 
svolgono il normale orario delle lezioni in presenza. 

2. Attività didattica mista:  un gruppo di studenti di una classe svolge il normale orario delle 
lezioni in presenza e un altro, per motivazioni anche mediche (ad esempio: isolamento, 
malattia, quarantena, ecc.), segue le medesime lezioni a distanza 

3. Attività didattica a distanza: in cui tutti gli studenti delle  classi svolgono attività didattiche a 
distanza, a causa della sospensione parziale o generalizzata della frequenza delle lezioni.  

 
In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe deve garantire un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone 
 

Le seguenti indicazioni regolamentari e disciplinari sono finalizzate alla gestione organizzativa 

ed educativa di tutte le attività svolte attraverso questa metodologia didattica specifica. 

Per le lezioni di Didattica a Distanza si applicano le stesse regole previste nel Regolamento  

disciplinare di Istituto, integrato come segue: 

1. Gestione delle videolezioni e audiolezioni in sincrono 

1. All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 

degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza giornaliera e/o entrate ed uscite fuori orario 

alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata come le assenze 

dalle lezioni in presenza. 
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2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole, ad integrazione di quanto previsto dal documento sulla 

DADIQUETTE allegato: 

- Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto; 

- Accedere alla lezione sempre con microfono funzionante ma disattivato. L’eventuale 

attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 

richiesta della studentessa o dello studente; 

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. Segnalare sulla chat il 

proprio ingresso; 

- Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di poter intervenire sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

- Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

 

 

2. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Classroom possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 

piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il 

loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 

eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e su G’Suite sono degli account di lavoro e di 

studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano dalle attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
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cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 

rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di 

Istituto e, nei casi specifici, comporterà l’attivazione degli interventi compresi nel “Protocollo 

di prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo” 

 

3. Sanzioni 

Ferma restando la responsabilità dei diversi Organi collegiali in relazione alle sanzioni 

disciplinari, il Regolamento di Istituto prevede le seguenti casistiche: 

 

Comportamento Sanzione 

Mancanze ai doveri scolastici: 
- Ripetute assenze alle attività sincrone non 

riconducibili a mancanze di carattere 

tecnologico 

- Ripetuti ritardi negli adempimenti delle 

attività sincrone e asincrone 

Ammonizione sul Registro da parte 

del docente 

Comportamenti scorretti nel corso delle 
videolezioni 

Ammonizione sul Registro da parte 

del docente 

 

In caso di recidiva o di particolare 

gravità 

Ammonizione sul Registro da parte 

del Dirigente scolastico 

Utilizzo degli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti osceni o offensivi 

Ammonizione sul Registro da parte 

del docente 
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Sospensione dalle lezioni da parte del 

Consiglio di classe fino a 7 giorni 

Diffusione di immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni 

Sospensione dalle lezioni da parte del 

Consiglio di classe fino a 7 giorni 

 

In caso di recidiva o di particolare 

gravità 

Sospensione dalle lezioni da parte del 

Consiglio di classe fino a 15 giorni 

 

DADIQUETTE: UN CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

La Didattica a Distanza e, in generale, la Didattica digitale integrata sono un’opportunità per 

lavorare in gruppo anche da remoto, e aiutano a sviluppare competenze utili per il vostro 

futuro lavorativo.  

 

1. Prendi sul serio le attività di Didattica digitale integrata e tutte le opportunità di 

crescita e responsabilizzazione che essa offre 

2. Partecipa alle lezioni online: i tuoi professori prendono le presenze ad ogni lezione 

3. Sii puntuale: i link o i codici delle aule virtuali di Classroom sono disponibili nella 

propria notifica mail ma anche sul t il Registro Elettronico 

4. Se hai problemi tecnici, informa il tuo professore in tempo, ti verrà fornito supporto 

tecnico 

5. Renditi presentabile: la tua aula virtuale è la tua aula a tutti gli effetti 

6. Accendi la tua webcam: la tua presenza e partecipazione attiva sono importanti! 

7. Silenzia il microfono 

8. Non interrompere gli altri mentre parlano, aspetta il tuo turno e riattiva il microfono 

quando sei autorizzato dal docente 

9. Sii consapevole che il tuo impegno e comportamento durante tutto il periodo di 

Didattica digitale integrata verranno valutati 
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10. Rispetta la privacy di tutti: è severamente vietato fotografare i partecipanti e diffondere 

foto o registrazioni delle lezioni online 

 

 


